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Ai Dirigenti scolastici delle
istituzioni scolastiche secondarie
di secondo grado
statali dell’Emilia-Romagna
Ai Coordinatori didattici
delle scuole secondarie di
secondo grado paritarie
dell’Emilia-Romagna
Ai Docenti individuati
a seguito della nota n. 10105 del
7 giugno 2017
e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito
Territoriale
dell’Emilia-Romagna
Al Dirigente Ufficio III
Ai Dirigenti Tecnici
OGGETTO: Iniziativa regionale di ricerca-formazione sulle modalità di valutazione dell’alternanza scuolalavoro- Finalità e articolazione dell’iniziativa e Scheda Tecnica inerente le specifiche dei documenti
oggetto di rilevazione e le istruzioni operative per la compilazione del questionario
Come anticipato con nota prot.10105 del 7 giugno u.s., questa Direzione Generale ha promosso una
iniziativa regionale di ricerca-formazione sul tema in oggetto.
Più precisamente, l’iniziativa intende focalizzare le modalità di valutazione delle competenze acquisite dagli
studenti in alternanza scuola-lavoro e la natura del legame che intercorre su questo aspetto con le strutture
ospitanti.
Partecipa all’iniziativa di ricerca-formazione, sin dalla prima fase di rilevazione documentale e
metodologica indicata a seguire, il docente all’uopo individuato dalle SS.LL. a seguito della nota succitata.
La ricerca-formazione si articola in due fasi :
Prima fase (ambiente on line denominato “Checkpoint” dal 29 giugno al 12 luglio p.v.)




rilevazione degli strumenti e modalità di valutazione utilizzati dalle scuole nello scrutinio di classe
quarta dell’anno scolastico corrente per la valutazione delle competenze acquisite dagli studenti in
alternanza scuola-lavoro, selezionati autonomamente dalle scuole in termini di significatività, e
correlato progetto formativo;
compilazione di un questionario di approfondimento del metodo valutativo adottato.

Nella scheda tecnica allegata sono fornite le istruzioni inerenti le specifiche dei documenti oggetto
della rilevazione telematica e le istruzioni operative per la compilazione del questionario. In caso di necessità di
ulteriori chiarimenti in fase di selezione dei documenti da acquisire a sistema (Checkpoint) e compilazione del
questionario telematico, si comunica che i docenti individuati potranno avvalersi dell’assistenza/consulenza
dell’equipe di ricerca utilizzando l’email dedicata valutazionealternanza@g.istruzioneer.it.
Dirigente: Giovanni Desco
Responsabile del procedimento: Anna Maria Palmieri Tel. 051/3785260

e-mail: annamaria.palmieri10@istruzione.it

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.it

Seconda fase (Bologna, 12 settembre 2017)
formazione-restituzione degli esiti dell’indagine in un momento seminariale regionale rivolto ai Dirigenti
Scolastici e Coordinatori Didattici, nonchè ai docenti protagonisti della fase 1.
La partecipazione all’iniziativa di ricerca-formazione potrà costituire per i docenti suindicati attività di
formazione in servizio, in quanto la tematica oggetto della stessa è coerente con la Priorità 4.8 del Piano
triennale 2016-2019. Al riguardo, si fa riserva di ulteriori indicazioni operative.
Evidenziando nuovamente la valenza dell’iniziativa e confidando nella consueta e costruttiva
partecipazione alla sua riuscita, si ricorda che riferimento dell’iniziativa è l’Ufficio IV di questa Direzione, nelle
persone di Anna Maria Palmieri (annamaria.palmieri10@istruzione.it) e Manuela Marchetti
(manuela.marchetti.711@istruzione.it).

Il Direttore Generale
Stefano Versari
[Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del
D.Lgs. 39/1993]

Allegato :
Scheda Tecnica
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